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Prot. n. 4159/4.1.m                                                                                  Bologna, 15/11/2018                                                                                                       

 

All’Autorità di Gestione  

del PON 

In Albo pretorio 

Agli Atti 

 

           

  

OGGETTO: RINUNCIA AL SERVIZIO DI MENSA - Progetto Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Autorizzazione progetto codice 

10.2.5A-FSEPON-EM-2018-27 - Cup: G37I17000020007. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il Piano d’Istituto per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico Prot. 4427 del 02 maggio 2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

NazionalePlurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti perl’apprendimento”, a titolarità del 

Ministerodell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione 

Europea, con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni, 

elaborato e redatto da questa Istituzione scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 

2020); 

Vista la lettera di Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018, con la quale il MIUR 

- Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV, ha autorizzato a questa Istituzione 

scolastica il progetto in oggetto che si inserisce, nel quadro delle azioni finalizzate al potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 

VISTO: che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano Integrato FSE, 

costituito dai seguenti moduli e per gli importi qui di sotto specificati: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo Modulo 'Importo Autorizzato 

Modulo' 

 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPONEM- 

2018-27 

Intona colori € 7.082,00 
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10.2.5A 10.2.5A-FSEPONEM- 

2018-27 

 

Intona e crea € 7.082,00 

 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPONEM- 

2018-27 

 

Poker di Avanguardie € 7.082,00 

 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPONEM- 

2018-27 

 

Poker di Avanguardie 

2 

 

€ 7.082,00 

 

 

Visto che l'importo complessivo del progetto ammonta ad € 28.328,00; 

Visto il D.I 44/01(Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche); 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, presenti 

nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR, 

CONSIDERATO che non è stato rilevato interesse all’attivazione del servizio di mensa, per 

nessuno dei moduli del Piano, 

 

DECRETA 

 

 la rinuncia al servizio di mensa per i seguenti moduli: 

1. Intona colori, 

2. Intona e crea; 

3. Poker di Avanguardie; 

4. Poker di Avanguardie2. 

 

 di rinunciare al finanziamento del servizio di mensa, per l’importo di euro 1.400 a modulo, 

per un totale di euro 5.600; 

 di inserire il presente decreto nella piattaforma SIF: rinunce; 

 di dare avvio alle procedure previste, per la realizzazione del progetto de quo; 

 dispone la pubblicazione del presente decreto nell’area PON – FSE del Piano.  

 

 

                                                                                                                   La Dirigente scolastica 

                Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3   comma 2 del decreto legislativo 

n.39/1993 

 


